
Il patrimonio artistico italiano e le nuove sfide della sicurezza: quando 

il terrorismo minaccia i nostri simboli. 

 

Abstract: Il patrimonio culturale e artistico è parte integrante dell’interesse nazionale di 

un paese, in quanto forma parte della sua identità ed essenza. Tutelarlo è una priorità 

strategica, e in questo senso la minaccia posta in essere dal terrorismo, di matrice 

interna ed esterna, rappresenta una sfida ineludibile per il futuro del mondo occidentale.  
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Introduzione 

Scopo di questo testo è fornire un’analisi del patrimonio artistico e culturale come 

simbolo dell’identità nazionale e della storia di un paese, e dunque oggetto di strategie e 

considerazioni che riguardano l’ambito della sicurezza. Il focus è in particolare sulla 

situazione italiana e sulle possibili minacce ai nostri beni artistici, all’alba di una nuova 

ondata di terrorismo che negli ultimi tre anni ha sconvolto l’Europa e di cui sono stati 

protagonisti gli estremisti dello Stato Islamico. L’impianto argomentativo del testo 

poggia su quattro paragrafi: il primo offre una panoramica a livello internazionale del 

fondamentale peso rivestito dal mercato dell’arte nelle singole economie nazionali, ed 

aiuta a comprendere come la tutela del patrimonio artistico sia un elemento di primaria 

importanza anche nelle relazioni fra stati; nel secondo paragrafo il campo d’indagine 

viene ristretto all’Italia e alle minacce che possono riguardare i nostri beni artistici, 

includendo anche gli attacchi terroristici che nei primissimi anni novanta causarono 

danni enormi al nostro patrimonio artistico, che è anche in qualche modo patrimonio 

genetico della nostra nazione. Il terzo paragrafo riguarda le attività dell’Intelligence nel 

garantire il recupero e la sicurezza di opere d’arte in pericolo, con un piccolo tributo alla 

figura dell’agente segreto Rodolfo Siviero, enigmatico personaggio che a partire dalla 

Seconda Guerra Mondiale profuse notevoli sforzi al fine di restituire allo stato italiano 

opere di grande valore trafugate dalle alte cariche naziste prima, e dalla mafia poi. Il 

cameo, tuttavia, non è puramente di contorno: la storia di Siviero è infatti emblematica 

nel descrivere gli avanzamenti della neonata repubblica italiana nel valorizzare e 

difendere un patrimonio artistico vastissimo e difficile da proteggere. Infine, il quarto e 

ultimo paragrafo si incentra sulle nuove sfide alla sicurezza poste dal fanatismo 
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islamico, per il quale l’oggetto d’arte in quanto simbolo rappresenta un target da 

distruggere al fine di colpire gli “infedeli” occidentali. In questo senso, poiché l’Italia è 

il contenitore di opere d’arte più grande al mondo, la minaccia non deve essere 

sottovalutata, e le misure di sicurezza e coordinamento dovranno adeguarsi di 

conseguenza.  

 

I. Il patrimonio artistico come bene strategico 

La ricchezza culturale e ambientale di un paese rappresenta un elemento di forte identità 

e immagine. L’importante ruolo giocato da tale fattore per un paese viene generalmente 

considerato in termini prettamente economici: se il patrimonio culturale è ben 

valorizzato, tutelato e conservato, si mette in moto un processo virtuoso che si 

concretizza in benessere economico in quanto la ricchezza di beni artistici attira 

turismo, provocando tra l’altro ricadute positive sull’occupazione.1 Tuttavia, non meno 

importante deve essere considerato il legame esistente tra patrimonio culturale e 

sicurezza: basta guardare le cifre del mercato artistico internazionale per rendersi conto 

che i 66 miliardi che lo qualificano hanno importanti implicazioni in tal senso. 

Nell’ultima riunione del Forum economico mondiale tenutasi a Davos, l’economista 

statunitense Nouriel Roubini ha espresso preoccupazione rispetto alla possibilità di 

evasione fiscale o riciclaggio connessi al mercato dell’arte, mentre su un altro fronte, 

quello delle operazioni militari, si moltiplicano gli sforzi dei governi al fine di evitare 

danni collaterali al patrimonio culturale.2 I forum internazionali garantiscono la 

protezione della proprietà culturale attraverso la Convezione dell’Aia del 1954 per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto3; ad essa va aggiunta la convenzione 

UNESCO concernente gli strumenti di proibizione e prevenzione dell’illegale 

importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e firmata a 

Parigi il 14 novembre 1970 da paesi come Italia, Grecia e Spagna (cui solo ultimamente 

si è aggiunta anche la Francia), che insieme detengono la grande maggioranza del 

patrimonio artistico mondiale.4 

                                                 
1 Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, N.17 maggio-agosto 2000. La tutela del patrimonio artistico 

nazionale come bene strategico per l’economia italiana. p.1 

2 Nemeth,E. The relevance of arts trafficking for international security. www.EURACTIV.com, p.2. 

3 Ibidem. 

4 Gnosi, Rivista Italiana di Intelligence.. p. 3. 

http://www.euractiv.com/
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Infine, il patrimonio culturale è stato in più di un’occasione oggetto di tensioni fra gli 

stessi stati europei: tuttora inascoltata resta la richiesta da parte delle autorità greche a 

quelle inglesi di restituzione delle preziose colonne del Partenone, mentre recentemente 

la cancelliera Angela Merkel ha chiesto invano la restituzione delle opere d’arte 

tedesche trafugate dalle truppe Sovietiche al termine del secondo conflitto mondiale.5 

 

Figure 1 - Frontone del Partenone al British Museum, parte di una serie di capolavori 

greci conservati grazie alla cura (e al denaro) del governo inglese, ma che le autorità 

greche reclamano come parte del proprio patrimonio nazionale. 

 

Tutto ciò è importante per inquadrare l’oggetto d’arte all’interno di una cornice politica 

e internazionale che ne fa molto più di un cimelio da museo, ma una vera e propria 

risorsa oggetto di piani e strategie dei governi volte alla sua massima valorizzazione, ed 

è forse questa una necessità ancora più impellente per il governo italiano, considerando 

il fatto che il nostro paese da solo detiene più del 70% del patrimonio artistico 

mondiale: in tal senso, come ricorda l’esperto di sicurezza Andrea Margelletti, “per 

difendere il patrimonio culturale italiano occorrono strumenti di intelligence, 

sorveglianza e tecnologia in grado di monitorare in modo efficace i nostri musei, le 

nostre pinacoteche e i nostri monumenti”.6 

 

II. I profili della minaccia al patrimonio culturale italiano 

In quanto elemento costitutivo e caratterizzante del nostro paese, la minaccia ai beni 

culturali non riguarda solo la stabilità e la sicurezza nazionale: a differenza di un 

                                                 
5 Ivi, p. 3. 

6 La cultura della security per la tutela del patrimonio storico. www.zenit.org p.3. 

http://www.zenit.org/
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semplice furto, che ha risvolti prevalentemente economici, nel caso del furto d’arte si 

somma anche un danno all’identità nazionale, in quanto si tratta di un atto che sottrae 

una parte della nostra “anima”. 7 I profili di tale minaccia sono dei più vari: si passa dal 

furto semplice, alla rapina, all’estorsione e all’esportazione illecita. Al fine di prevenire 

e contrastare il fenomeno, e visto l’incalzare della criminalità nel settore del patrimonio 

archeologico, artistico e storico nazionale, venne creato appositamente nel 1969 il 

Comando dei carabinieri- Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, che da allora ha condotto 

con successo operazioni di sequestro e recupero.8 L’importanza del valore del bene 

culturale da tempo è stato dunque ben compreso dalla criminalità. Esistono casi, 

tuttavia, in cui il bene artistico diventa 

oggetto delle mire della criminalità non 

tanto per ragioni legate ad un beneficio 

economico, quanto per il suo valore 

simbolico, in quanto il possesso di opere 

d’arte è un’occasione per dare prova del 

proprio status e del proprio prestigio. È 

questo il caso della celebre Natività del 

Caravaggio, trafugata nel 1969 

dall’oratorio di San Lorenzo a Palermo e 

tutt’ora in mano a un importante clan 

mafioso.9  

 

 

 

Figure 2 - Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi. Michelangelo Merisi, detto 

Caravaggio, 1600. L'opera fu trafugata dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 

1969 e da allora non è stata più recuperata. 

 

La criminalità può dunque servirsi dell’oggetto d’arte per dimostrare il proprio status 

sociale o per fini economici come strumento di riciclaggio. Tuttavia, per quanto in 

questo caso il danno recato allo Stato sia grave, esiste comunque la possibilità di 

giungere al recupero dell’opera attraverso operazioni di polizia, così come di garantire 

                                                 
7 Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence…p. 2. 

8 Tutela Patrimonio Artistico. www.carabinieri.it p.1.  

9 Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence. pp. 3-4. 

http://www.carabinieri.it/
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una sempre migliore protezione dei capolavori custoditi nelle chiese e nei musei 

dislocati in tutto il territorio. In tale prospettiva, un contributo determinante può essere 

offerto dagli avanzamenti nelle tecnologie della sicurezza e della videosorveglianza, che 

consentono di offrire un valido supporto alle indagini e di prevenire atti criminosi.10 

Ben più ardua è invece la missione di tutela e protezione nei casi di danneggiamento 

diretto al patrimonio culturale, con il fine di imporre allo Stato talune condizioni: è il 

caso degli attentati del 1993 alla basilica si San Giorgio al Velabro e a piazza San 

Giovanni a Roma, con ogni probabilità di matrice mafiosa, prima dei quali la criminalità 

organizzata aveva già tentato un primo “avvicinamento” allo Stato, in cambio della 

promessa di favorire il recupero di altre opere d’arte a fronte del soddisfacimento di 

alcune richieste. Non potendo ottenere nulla, la ritorsione fu diretta contro luoghi 

simbolo della città sede del governo italiano. È questo un caso emblematico in cui la 

criminalità si è servita del patrimonio artistico e culturale per avviare un attacco allo 

Stato utilizzando un elemento cardine della sua identità.11 Poco tempo dopo, un altro 

attentato, perpetrato ancora una volta dai vertici 

di Cosa Nostra ai danni dello Stato, interessò via 

dè Georgofili, storico vicolo fiorentino situato 

presso il Ponte Vecchio, dietro Piazza della 

Signoria e la storica Galleria degli Uffizi; a 

seguito dell’esplosione di un’autovettura carica 

di tritolo e altre sostanze esplosive, la Galleria 

venne sventrata e la torre dè Pulci, sede 

dell’Accademia dei Georgofili, distrutta.12  

 

 

 

 

Figure 3 - Piazza della Signoria vista dal luogo dell'attentato a Firenze del 1993. 

 

                                                 
10 La cultura della security per la tutela… www.zenit.org p.3.  

11 Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence… p.2. 

12 Selvatici, F. Così la Mafia colpì Firenze. Georgofili, storia di una strage. La Repubblica Firenze, 27 

febbraio 2017. p. 1. 

http://www.zenit.org/


5 

 

L’unica cosa che fu chiara fin dall’inizio fu l’obiettivo degli attentatori: il patrimonio 

artistico, ancora una volta oggetto di un attacco perché simbolo di una nazione e del suo 

patrimonio: e se è vero che in seguito a tali tragici episodi è stato possibile avviare 

ricerche e inchieste13 che hanno permesso di mettere in luce il rapporto tra patrimonio 

artistico e criminalità organizzata, rimane il fatto che tali attacchi a scopo distruttivo 

presentano sempre una sfida difficile e delicata per le istituzioni, che può essere vinta 

solo scommettendo su un sempre migliore sistema di sicurezza e di informazione. 

 

III. Il contributo dell’Intelligence: il caso di Rodolfo Siviero 

Nella tutela e protezione dei beni culturali in Italia, il patrimonio informativo detenuto 

dall’Intelligence non deve essere sottostimato; al contrario, si può affermare che in 

talune fasi della storia del paese questo si sia 

rivelato provvidenziale. Su questo fronte è 

importante citare i servigi del più importante 

007 dell’arte, il toscano Rodolfo Siviero, il 

quale, mentre in tutta Europa infuriava il 

secondo conflitto mondiale, si impegnò in 

una incessante e certosina opera di 

catalogazione e recupero dei capolavori 

italiani trafugati dai vertici nazisti, primi fra 

tutti Hitler e Göring.14  

 

 

Figure 4 Galatea e Pigmalione. Agnolo Bronzino. Confiscata da Hitler e Goering dalla 

collezione Barberini nel 1944 e recuperata da Siviero nel 1947. 

 

                                                 
13 Cfr. in particolare l’inchiesta di “Repubblica” sul patrimonio artistico detenuto illegalmente da Cosa 

Nostra, che ha consentito una mappatura del numero di furti d’arte verificatisi in tutto lo stivale, che ha 

interessato particolarmente Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Campania. L’inchiesta ha 

altresì rilevato l’esistenza di traffici a livello internazionale, nelle cui indagini è stata coinvolta anche 

l’FBI americana.  

14 Per un viaggio dettagliato nelle avventure di Siviero, si veda in particolare la biografia dedicatagli dalla 

storica dell’arte Francesca Bottari nel libro “Rodolfo Siviero. Avventure e recuperi del più grande agente 

segreto dell’arte” edito da Castelvecchi. 
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Personalità schiva e misteriosa, critico d’arte per meriti acquisiti sul campo, nel 1937 

Rodolfo Siviero entrò nel SIM (il Servizio Informazioni Militare, nato nel 1925 come 

erede della struttura normativa del regio esercito) e venne inviato in Germania dal 

regime Fascista, probabilmente per scopi propagandistici, ma la sua adesione si rivelò 

ben presto passeggera15. Tornato in Italia nel ’38, cacciato dall’alleato tedesco in quanto 

“ospite non gradito”, si dedicò in fretta a tessere una tela di rapporti con elementi della 

resistenza: tra il 1943 e il 1944 collaborò con gli alleati e con la resistenza partigiana, 

dedicandosi in particolare a contrastare le ruberie tedesche e a monitorare le attività del 

Kunstschutz (un ufficio istituito a Firenze dai nazisti apparentemente per evitare la 

dispersione dei capolavori italiani, ma sostanzialmente nato per favorirne l’esportazione 

illegale).16 Dopo la fine della guerra, Siviero divenne un alto funzionario dello stato con 

incarico speciale e da lì continuò la sua battaglia per il recupero e la salvaguardia dei 

beni culturali simbolo dell’Italia: tra i suoi più importanti successi vi è anche la 

modifica dell’articolo 77 del Trattato di Parigi del 1947, grazie al quale l’Italia poté 

negoziare la restituzione delle opere d’arte acquistate in modo proditorio dalle alte 

cariche naziste prima dell’armistizio. Senza la sua azione investigativa l’Italia sarebbe 

oggi mutilata di un pezzo rilevante della sua storia identitaria. Inoltre, gli sforzi di 

Siviero furono fruttuosi nel favorire che l’assetto istituzionale italiano in difesa delle 

opere d’arte e dei monumenti si profilasse e definisse in maniera completa. 

 

IV. Una nuova sfida: la minaccia del terrorismo internazionale 

Fino a questo momento è stato tracciata una parabola argomentativa cominciata con una 

breve analisi della sempre maggiore centralità del patrimonio artistico e culturale, anche 

nelle relazioni fra stati; si è poi ristretto il campo all’Italia, attraverso una definizione 

dei profili della minaccia ai beni culturali e degli avanzamenti compiuti nel campo della 

sicurezza al fine di tutelarli. Nel XXI secolo, tuttavia, è opportuno interrogarsi sulle 

nuove sfide che si profilano all’orizzonte, sfide poste essenzialmente dal terrorismo 

internazionale di matrice jihadista. A questo proposito bisogna chiedersi: il valore 

simbolico dei beni culturali italiani può trasformarli in bersaglio di aggressioni 

terroristiche? Ci sono elementi che, sul piano dell’analisi, militano a favore di questa 

tesi? E ancora, in Italia si difendono i beni culturali da furti e danneggiamenti, ma cosa 

                                                 
15 Pirrelli, M. Siviero, l’intelligence italiana rivaluta lo 007 dell’arte. Il Sole 24 ore, 31 luglio 2016. p.1. 

16 Bottari, F. Rodolfo Siviero, il monument man italiano. www.sicurezzanazionale.gov p.5 

http://www.sicurezzanazionale.gov/
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succede se l’aggressore è un terrorista che non vuole rubarli ma distruggerli? La risposta 

a tali quesiti può essere ricavata da un’analisi delle azioni dello Stato Islamico nei 

territori occupati dal nuovo “califfato”.  

 

Figure 5 - Palmira: prima e dopo la distruzione operata da ISIS. 

 

Sin dalle prime fasi della sua costituzione, ISIS si è dedicata - in maniera sistematica e 

quasi razionale- alla distruzione di opere d’arte considerate “pagane”: dal mosaico 

bizantino nella città di Raqqa, alla “tomba di Giona”, moschea costruita a Ninive in 

Iraq, alla città assira di Nimrod fino al tempio di Palmira.17 Sono questi tutti esempi 

della lotta all’ “idolatria” da parte dello Stato Islamico, una lotta che era presente 

certamente anche in altre formazioni terroristiche, come Al Qaeda, ma che qui diventa 

centro di una strategia che mira alla dissoluzione di qualsiasi manifestazione artistica 

non in linea con un passato considerato illustre e ideale: non a caso, una delle differenze 

principali tra lo Stato Islamico e gli altri jihadisti sta nel rapporto con il passato: mentre 

gli altri si limitavano a ispirarsi ai primi anni dell’Islam, l’Isis vuole, letteralmente, 

portare indietro il mondo arabo al VII secolo. Per lo Stato Islamico la società araba del 

VII secolo non è un esempio da cui trarre ispirazione. È un modello da ricreare.18 In 

                                                 
17 Momigliano, A. L’Isis contro l’archeologia. Rivista Studio, 25 agosto 2015. p. 2. 

18 Ivi, p.5. 
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questo senso, dunque, è chiaro che la “follia collettiva”19 di ISIS rappresenta una seria 

minaccia per l’arte occidentale, e specificatamene per i beni culturali italiani: i terroristi 

2.0, infatti, vedono nell’attacco al nostro patrimonio un’occasione per oltraggiare gli 

“infedeli” e sfregiare i loro simboli. C’è poi da tenere in considerazione il business che 

ISIS ha messo in piedi intorno al mercato nero delle opere d’arte. Ciò che non viene 

distrutto viene venduto per trarne ricavi che entrano nelle casse dello Stato Islamico e ne 

permettono il mantenimento della macchina burocratica, così come l’acquisto di armi e 

munizioni. Non si tratta di un business secondario, anzi: con il crollo del prezzo del 

petrolio, la vendita di reliquie nel mercato nero si è trasformata nella seconda fonte di 

reddito di ISIS.20 Alla luce della minaccia rappresentata dal terrorismo islamico, come 

può l’Italia approntare soluzioni in grado di garantire la preservazione del suo 

straordinario patrimonio artistico? Pur nella complessità della questione, è certo che un 

efficace risposta risiede nel coordinamento degli sforzi di tutti gli stati occidentali e 

anche nella costruzione di un corpus giuridico che consenta di codificare crimini a 

danno dei beni culturali. In questo senso un importante passo avanti è stato fatto con la 

condanna, da parte della Corte penale internazionale dell’Aia, di un jihadista del Mali 

per aver distrutto monumenti storici e religiosi: si tratta di una pietra miliare del diritto 

che d’ora in poi paragonerebbe omicidi di massa alla demolizione di beni artistici.21 

Importante è anche la strategia elaborata dall’UNESCO e dal suo direttore generale, 

Irina Bokova, la quale ha sottolineato l’importanza di porre il patrimonio culturale al 

centro delle strategie della sicurezza e ha indicato tre vie da seguire per sconfiggere la 

minaccia posta dal terrorismo islamico: la prima consiste nel fermare il traffico illecito 

di oggetti d’arte provenienti da Siria e Iraq, in modo da tagliare buona parte degli 

introiti dei terroristi; la seconda consiste nella messa a punto di strategie per prevenire 

eventuali attacchi e la terza nel rinforzare la cooperazione tra strati, primariamente 

attraverso la condivisione e la circolazione del prezioso patrimonio informativo in mano 

ai servizi segreti dei singoli stati: tale coordinamento sarebbe possibile almeno a livello 

                                                 
19 Per un approfondimento sul tema della “follia collettiva” di ISIS, si veda l’articolo di Martín Casariego 

ne El País Semanal, nel quale lo scrittore spagnolo analizza il peso dell’arte nella guerra dei terroristi 

islamici contro l’Occidente.  

20 Miranda, R. Vi racconto la jihad contro l’arte occidentale. www.Formiche.net p. 3.  

21 Simoncelli, L. La distruzione di beni artistici diventa un crimine di guerra. p.1. 

http://www.formiche.net/
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europeo.22 A riprova del ruolo da protagonista giocato dall’Italia in questa battaglia per 

la conservazione della “memoria storica” rappresentata dal patrimonio culturale è il 

fatto che, pochi mesi dopo l’annuncio della “cultural strategy” da parte di Irina Bokova, 

il ministro Gentiloni e il direttore generale dell’UNESCO abbiano firmato a Roma, nelle 

terme di Diocleziano, un accordo per la costituzione di una task force con sede a Torino 

specializzata nella protezione del patrimonio artistico e controllata dal corpo dei 

carabinieri.23 

 

Conclusioni 

“Se tu a Pisa vai a togliere la torre, è finita Pisa”24: con queste parole Paolo Bellini, 

estremista nero, assassino, ladro di quadri e di oggetti di antiquariato e informatore dei 

carabinieri, faceva capire ai mafiosi di Cosa Nostra come l’attacco ai tesori d’arte 

avrebbe potuto piegare lo Stato. È questo un concetto che conferma indirettamente 

quanto detto nelle precedenti pagine. Il patrimonio artistico di un paese rappresenta non 

solo una risorsa economica, ma anche e soprattutto un simbolo della propria identità e 

del proprio passato. Ciò è ancora più vero per l’Italia, che del patrimonio artistico 

mondiale è il più grande bacino. Di conseguenza, i profili della minaccia a tale 

patrimonio sono molteplici: non solo furti o traffico illecito, ma anche veri e propri 

attacchi finalizzati al danneggiamento o alla distruzione dei beni rappresentativi di un 

determinato paese. Se è vero che nel corso del tempo si sono moltiplicati e perfezionati 

gli strumenti di tutela e protezione, dalla costituzione di un apposito nucleo di 

carabinieri agli sforzi provvidenziali dei servizi segreti, è altrettanto vero che tali risorse 

non sono facilmente spendibili in un contesto dominato dall’imprevedibilità: come la 

mafia negli anni ’90 prendeva di mira i beni artistici per attaccare lo stato e ottenere 

benefici, così adesso non è difficile immaginare una minaccia terrorista rivolta contro il 

nostro patrimonio per motivi ideologici, in nome di una guerra di religione (spesso 

confusa con uno scontro tra civiltà) che potrebbe contare tra le vittime pezzi importanti 

del nostro passato.  

                                                 
22 Bokova, I. Terrorists are destroying our cultural heritage. It’s time to fight back. World Economic 

Forum. pp. 1-3. 

23 Associated Press in Rome. Unesco and Italy team up to protect art and artefacts from terrorists. The 

Guardian, 16 February 2016. p.1-2. 

24 Selvatici, F. Così la mafia colpì Firenze. Georgofili, storia di una strage. La Repubblica Firenze, 24 

giugno 2017. p.1. 
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Le soluzioni di coordinamento adottate dagli stati sotto l’egida dell’Unesco, illustrate 

nella parte finale del testo, rappresentano importanti passi avanti, ma l’ombra di nuovi 

attacchi rimane, e fa rabbrividire.  
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